
 
Comune di Montescudo 

Provincia di Rimini 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA “PIO XII” – CIG: 5680050D87 

 

I Servizi oggetto del presente appalto sono compresi nell’allegato II B del D.Lgs 163/06 “Codice 
dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, pertanto, la presente procedura rientra 
nell’ambito derogatorio definito dagli artt. 20 e 27 dello stesso e, comunque, nel rispetto dei 
principi dell’ordinamento comunitario. Le norme del Codice dei Contratti potranno essere 
applicate alla presente procedura solo e soltanto in virtù di un espresso richiamo contenuto nel 
Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto e loro allegati. 
 

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI  
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto della gestione del servizio educativo Scuola 
d’Infanzia per n. 3 sezioni, per complessivi attuali n.70 bambini , presso la struttura denominata 
“Pio XII”, sita in Via Asilo n.1, in Montescudo. Il servizio ha ottenuto e mantiene il riconoscimento 
della parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni 
sul diritto allo studio”, giusto decreto n° 488/1000 del 28/02/2001. Pertanto il servizio dovrà essere 
svolto nel rispetto della legislazione vigente, ovvero, la legge 10 marzo 2000, n.62, il D.L. 
5/12/2005, n.250 conv. con modificazioni dalla L.3/2/2006, n.27, il D.L. 85/2008 convertito con 
modificazioni dalla L.121/2008, il D.M. 29/11/2007 n.267, regolamento recante “Disciplina delle 
modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento” ed 
il D.M. n.83/2008 contenente le linee di attuazione del citato D.M. 267/07  .  

 

ART. 2 – SEDE DEL SERVIZIO E IMPORTO DELL’APPALTO  
 
La Scuola d’Infanzia è ubicata in via Asilo n°1 Montescudo – Capoluogo, presso uno stabile di 
proprietà comunale.  
L'edificio viene concesso in comodato d’uso per la durata del presente appalto. Il concessionario, 
pertanto, non corrisponderà al Comune alcun canone, salvo sostenere le spese di cui all'art. 12 del 
presente Capitolato e quelle previste dal Codice Civile.  
 
ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 
 
IMPORTO A BASE D'ASTA: € 20.500,00 , pari al costo annuo dei servizi oggetto del presente 
appalto a carico del Comune. 
L’importo complessivo dell’appalto, meramente presunto ai fini della qualificazione, è di euro 
102.500,00 ( euro centoduemilacinquecento/00). 

  

 
 
 
 



ART. 4 – RETTE DI FREQUENZA 
 

Al Comune spetta determinare le rette di frequenza mensili a carico delle famiglie degli utenti. Si 
specifica che per l’a.s. 2014/2015 la retta mensile di frequenza è stata fissata in € 150,00, che 
verrà  introitata dal concessionario a sua cura, compreso il recupero delle rette da parte dei 
morosi. 

 

 

 

ART. 5 -DURATA DELL'APPALTO  
 
Il servizio avrà la durata di anni quattro a far data dalla stipula del contratto.  
L’Amministrazione, a fronte del buon andamento del servizio, si riserva la facoltà di rinnovare, con 
specifico atto esecutivo, l’affidamento del servizio  alla medesima impresa aggiudicataria per 
l’anno scolastico 2018/2019, considerato che ai fini della determinazione del valore complessivo si 
è tenuto conto sia del periodo iniziale di durata certa del contratto sia dell’ulteriore ed eventuale 
prolungamento del contratto ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 163/2006. 
La facoltà di disporre il rinnovo del contratto  sarà effettuata sulla base di una valutazione 
discrezionale dell’Amministrazione , ponderata in relazione alla convenienza economica, nonché 
alla capacità e professionalità dimostrate dal concessionario nel corso dell’esecuzione del 
contratto. 
L'Amministrazione comunale potrà, altresì, risolvere anticipatamente il contratto in caso di 
inadempienze, riconoscendo il compenso relativo al servizio prestato effettivamente.  

 

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
 

Possono presentare offerte esclusivamente Cooperative Sociali di tipo A, quali individuate dalla 
Legge 381/91, Consorzi di Cooperative Sociali di tipo A costituiti come società cooperative ex art. 
8 legge 381/91 ed iscritti nello schedario generale della Cooperazione, nonché R.T.I. di organismi 
appositamente e temporaneamente raggruppati, purché costituiti esclusivamente da cooperative 
sociali di tipo A, i quali dimostrino di aver maturato esperienza diretta nei servizi richiesti (scuola 
d’Infanzia Paritaria), almeno nel triennio precedente . 

 

ARTICOLO 7 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno possedere i requisiti – 
pena l’esclusione dalla gara - di seguito elencati : 

 

a) Requisiti di ordine generale: 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs 163.2006 e l’inesistenza delle 
situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 
n. 163. In particolare: 
1.non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per 
l’affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i., del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 05.10.2010 n. 207 
e delle norme del D.L. n. 70 del 2001; 
2.essere in regola con gli obblighi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
3.non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n. 383/2001, 
come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in Legge n. 266/2002 in materia di 
emersione del lavoro sommerso; 
4.essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori e soci/lavoratori secondo la legislazione vigente; 
5.essere in regola con le norme che disciplinano l’assunzione dei dipendenti, ivi compresa la legge 
n. 68/99, ivi compresa la regolarità contributiva (DURC); 
6.essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione vigente; 



7.non assoggettamento alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
8.non essere assoggettati a cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia. 
Si precisa che l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui alle lettere b), c), m) ed m-TER) 
del citato art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, deve riguardare tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza. 
I sopra esposti requisiti soggettivi devono essere posseduti: 
- nei raggruppamenti temporanei di imprese, anche se non ancora formalmente costituiti e nei 
GEIE: da ciascuno dei soggetti raggruppati; 
- nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori del contratto. 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
per le cooperative sociali o consorzio fra cooperative sociali, Iscrizione nell’apposito Albo 
regionale. 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
- solvibilità economica attestata da almeno 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 
del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, in data non anteriore a sei mesi dalla scadenza della presentazione 
delle offerte. 
- chiusura dei  bilanci degli ultimi tre  esercizi (2011-2012-2013) almeno in pareggio;
 
TITOLO II: SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO  

 

ART. 8 - DESTINATARI  
 

Potranno accedere al Servizio i bambini di età compresa tra i 30 mesi (compiuti per l’anno 
scolastico 2014/15 entro il 30/04/15) ed i 72 mesi, appartenenti a famiglie residenti nel Comune di 
Montescudo. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psico-fisica, ne differenza 
di razza, religione o simili.  
Potranno altresì accedere al servizio bambini residenti in comuni limitrofi purché i rispettivi comuni 
abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune di Montescudo al fine garantire il 
pagamento dell’integrazione della retta di frequenza nella percentuale stabilita dal Comune di 
Montescudo. 

 

 

ART. 9 – FINALITÀ ED OBIETTIVI  
 

Finalità  
 
• Assicurare il servizio di scuola d’infanzia con tempi di apertura adeguati, al fine di soddisfare le 
richieste delle famiglie garantendo il benessere psico-fisico del bambino. Si tratta, infatti, di un 
servizio educativo e sociale per l’infanzia e lo stesso dovrà essere espletato nel rispetto e secondo 
le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale succitata relativa alla Parità, nonché 
dalle disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.  
 
Obiettivi  
 
• Rispondere ai bisogni dei bambini con interventi educativi adeguati a stimolare e ad 
accompagnare la loro crescita psico-fisica, nel rispetto delle potenzialità individuali.  
•  Stimolare la socializzazione tra bambini e tra bambini e adulti.  
• Coinvolgere i genitori nel percorso educativo dei propri figli attraverso incontri, colloqui, feste e 
altre attività, per una continuità educativa tra Servizi all’Infanzia e famiglia.  
 

 

ART. 10 - ORARIO DEL SERVIZIO  
 



II servizio oggetto dell'appalto è attivo dal 1° di settembre al 30 giugno di ogni anno tutti i giorni 
feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00,secondo il calendario scolastico regionale in 
vigore ciascun anno con possibilità, su richiesta, di accoglienza anticipata e posticipata.  
 
 

ART. 11 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO  
 

Le prestazioni offerte, nell'ambito dell'autonomia organizzativa interna del concessionario, 
dovranno assicurare la regolare gestione della scuola, nonché l'efficacia, l'efficienza, la puntualità 
e la qualità del servizio. Nel servizio sono comprese le seguenti prestazioni:  
 

• coordinamento organizzativo e pedagogico; 

• servizi educativi e di accudimento ; 

• somministrazione dei pasti per gli utenti secondo le tabelle dietetiche predisposte dagli organi 
competenti (Aziende U.S.L.);  

• servizio di pulizia quotidiana dei locali e dei servizi;  

• fornitura dei materiali igienico sanitari (saponi, asciugamani, ecc.) oltre che ai materiali di 
pronto soccorso;  

• fornitura di materiale ludico e di presidi didattici ed educativi di uso corrente (giocattoli, libri, 
colori, materiale per manipolazione, cancelleria, ecc.);  

• fornitura di attrezzature rispondenti a standard di qualità e funzionalità ritenuti 
dall'aggiudicatario necessari per il corretto svolgimento del servizio.  

 

 

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 

Oltre a quanto espressamente indicato in altre parti del presente capitolato il concessionario 
assume i seguenti obblighi: 
 

• Assicurare il rispetto incondizionato di tutti gli obblighi inerenti la gestione richiesti dalla 
condizione di Scuola paritaria, anche se non riportati nel presente capitolato; 

• Accettare il Piano dell’Offerta Formativa attualmente in corso, dichiarando di aver preso 
conoscenza dei progetti e delle indicazioni nel medesimo contenute; 

• Impegnarsi a mantenere la condizione di Parità per la Scuola dell’Infanzia Pio XII per gli anni 
oggetto del presente appalto, secondo le modalità previste dalla normativa elencata all’art.1 del 
presente capitolato; 

• Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione della Scuola sotto il profilo 
giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo; 

• Assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi 
ed all'Amministrazione appaltante, in dipendenza di carenti prestazioni relative al presente 
capitolato;  

• Organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati alla cortesia e all'estremo 
rispetto dei fruitori;  

• Garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie 
dei minori; 

• Manutenzione ordinaria della struttura e degli arredi; 

• Pulizia dei locali; 

• Fornitura del materiale didattico e degli eventuali arredi necessari ad integrazione di quelli di 
proprietà comunale già presenti nella struttura; 

• Adeguato impiego di personale educativo ed ausiliario nel rispetto degli standard richiesti dalla 
normativa vigente in materia di parità riportata all’art.1; 

• Individuazione, tra il personale impiegato, di un responsabile che sia referente unico per 
l’amministrazione comunale; 

• Formazione delle graduatorie; 



• Riscossione delle rette di frequenza, così come determinate dal Comune di Montescudo 

• Tenuta dei registri delle presenze negli orari oggetto dell’appalto; 

• Relazione bimestrale sull’andamento del servizio nonché sugli aspetti contabili della gestione 
(rapporto entrate/uscite).   

• Sottoscrizione per presa d’atto del documento contenente l’inventario del  materiale d’arredo e 
didattico in uso alla scuola d’infanzia (cfr. art.43); 

• Piena responsabilità dei danni causati per negligenza, dolo e colpa. Sono a suo carico il 
risarcimento dei danni e le spese di ripristino parziale e/o totale del materiale danneggiato. 

 

ART. 13 – OBBLIGHI DEL COMUNE 
 

Il Comune mette a disposizione del Concessionario la struttura e gli arredi presenti, e si farà carico 
delle: 
 
1. manutenzioni straordinarie e pulizia aree esterne; 
2. spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti e telefono; 
3. determinazioni delle rette di frequenza ed eventuali agevolazioni 
4. versamento corrispettivo per la gestione, integrativo rispetto alle rette di frequenza incassate 

dalle famiglie, con le modalità indicate al successivo art. 31. 
 
Per quanto non espressamente previsto a carico del Comune dal presente articolo e dai seguenti, 
che sia necessario all’ottimale funzionamento delle strutture, gli obblighi si intendono a carico del 
concessionario. 

 

ART. 14 –  VISIONE DEI LOCALI 
 
I partecipanti alla gara hanno l’obbligo di recarsi preventivamente a visitare ed esaminare 
attentamente i locali nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul 
servizio fornito. 
I sopralluoghi saranno effettuati previo appuntamento con l’Ufficio Istruzione del Comune. 
Al termine dei sopralluoghi, nel corso dei quali non è consentito fare fotografie né riprese con 
telecamere, il Comune  rilascerà ad ogni cooperativa una certificazione attestante l’avvenuto 
sopralluogo. L’originale dell’attestazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla domanda 
di partecipazione . 

 

 

TITOLO III: STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 
ART.15 – ORGANICO  
 

 

L'espletamento del Servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere assicurato tramite 
l'impiego delle figure professionali aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
parità riportata all’art.1. 
 
Il personale del concessionario, oltre alle ore del servizio a contatto con l’utenza , deve disporre di 
ore per riunioni, programmazione ecc.. Tali attività devono essere assicurate alla chiusura della 
scuola d’infanzia e comunque in momenti in cui non vi è la presenza dell’utenza.  
 
Il concessionario dovrà esplicitare in specifiche tabelle inserite nella proposta di programmazione 
annuale, il piano completo dell'organico del personale, specificando numero, mansioni, livello e 
monte ore, determinato in base al rapporto operatori/bambini previsto dalla normativa vigente e 
definito in riferimento all'attuazione del progetto educativo e all'articolazione dei turni di lavoro del 
personale stesso. Il concessionario dovrà garantire ed assicurare, nel corso del Servizio, la 



presenza di almeno n. 3 inseganti VI livello e n. 2 educatori V Livello part-time in rapporto ai n.70 
iscritti distribuiti nelle 3 sezioni attualmente esistenti. 
In presenza di minori disabili i rapporti educatore-bambino su menzionati saranno valutati, in, 
rapporto ai bisogni degli stessi, dall'Amministrazione comunale di concerto con l'equipe 
psicomedica della USL che li ha in carico.  
L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta. 
Qualora durante il corso della gestione il numero degli utenti dovesse modificarsi per difetto, il 
concessionario dovrà adeguare la composizione dell'organico al fine di rispettare i rapporti 
educatori/bambini previsti nel presente articolo. Le predette variazioni dell'organico, legate alle 
variazioni del numero degli utenti, non incideranno sul prezzo a base d'asta determinato in sede di 
gara.  
Ogni variazione inerente la composizione dell’organico deve pertanto essere  
riconfermata, tramite elenco nominativo alla referente comunale con frequenza mensile.  
Il concessionario dovrà inoltre:  
-garantire nel periodo di gestione del servizio, la continuità educativa, attraverso l'individuazione di 
personale stabile per tutta la durata dell'appalto. In caso di forza maggiore, cioè per malattia, 
gravidanza o infortunio degli operatori, il concessionario deve provvedere alla loro sostituzione 
tempestiva con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, previa informazione 
all'Amministrazione Comunale;  
-dimostrare che durante il normale svolgimento dell'attività con i bambini eventuali presenze di 
tirocinanti non pregiudichino il buon funzionamento del servizio. Le stesse potranno affiancare ma 
non sostituire gli operatori.  
Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere al concessionario la sostituzione del personale 
ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l'appaltatore provvede a quanto 
richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.  

 

ART. 16  - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI  
 

Il concessionario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 12.3.99. A tale scopo dovrà rilasciare al Comune specifica 
attestazione, ove tenuto per legge.  

 

 

ART. 17 – INVENTARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (D.P.I)  
 

Il concessionario deve fornire a tutto il personale indumenti da lavoro, come prescritto dalle norme 
vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione 
individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al documento previsto dal D.Lgs. 
81/2008.  
 
ART. 18 – CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI  
 

L'Azienda USL può sottoporre o disporre accertamenti clinici nei confronti del  
personale ed adottare le determinazioni necessarie alla tutela della salute degli utenti.  

 

ART. 19 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 

Il concessionario deve:  
 
-garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori garantendo la 
loro partecipazione alle iniziative promosse da Enti specializzati nel settore, assicurando il 
coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi, promovendo a sua volta 
iniziative idonee.  
 
-presentare al referente comunale per tramite del coordinatore un dettagliato programma di 
formazione da realizzarsi durante l’anno.  



 
ART. 20 – RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI  
 

Il concessionario deve attuare l'osservanza delle normative vigenti in materia di parità scolastica 
enunciate all’art.1 del presente Capitolato, garantendo il rispetto del contratto di lavoro adottato, 
nonché di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione dei rischi lavorativi, coordinando, 
quando necessario, le proprie misure preventive, tecniche organizzative, procedurali, con quelle 
poste in atto dal Committente (ad es.: D.P.R. 547/55, D.P.R.303/56, D.Lgs. 277/91, D.P.R. 459/96, 
nonché le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE).  
 
Il concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro infortuni, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali 
ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 
materiale dei lavoratori.  
Il concessionario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere 
provveduto a quanto sopra. Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga 
del concessionario. Il concessionario deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, 
occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e 
retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.  
 
Il concessionario è tenuto altresì a continuare ad applicare i relativi contratti adottati, anche dopo la 
scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel 
caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi 
ritenuti competenti.  
 
Eventuali aumenti contrattuali previsti dal contratto adottato per il personale (già decisi o futuri) 
sono a carico del concessionario. I suddetti obblighi valgono anche nei confronti dei lavoratori 
"soci" delle Cooperative.  
 
ART. 21 – IL REFERENTE COMUNALE  
 

E’ individuato dal responsabile dell’Area Amministrativa ed ha i seguenti compiti:  
-sovrintende all'organizzazione del Servizio, inteso nel suo complesso, al fine di garantire l'effettivo 
perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 9 ed il corretto adempimento, da parte 
dell'appaltatore, degli impegni assunti in sede di gara;  
-monitorizza iscrizioni e riscossione delle rette;  
-collabora agli adempimenti amministrativi connessi alle rilevazioni ed alla richiesta di contribuzioni 
provinciali e regionali; 
 
 
ART. 22 – CONTROLLI  
 

Il referente del Comune può in qualsiasi momento accedere alla Scuola al fine di verificare il 
rispetto delle norme di cui al presente appalto. Il Comune può avvalersi anche di personale 
esperto. Il Comune può effettuare controlli, ispezioni in qualsiasi momento al fine di verificare il 
corretto svolgimento dei servizi, il rispetto delle normative vigenti in materia. Ai fini di tale controllo 
e vigilanza, il concessionario è tenuto a garantire l’accesso alla struttura e a fornire tutta la 
documentazione necessaria inerente la gestione del servizio, compresi registro presenza bambini, 
turni e presenze operatori, piani tecnici di attività. Restano salvi il controllo e la vigilanza della Asl e 
degli altri enti aventi competenza istituzionale in materia.  
L’onere delle analisi sarà a carico del concessionario qualora l’esito evidenziasse anomalie.  
 

 

TITOLO IV: IL SERVIZIO MENSA  



 

ART. 23 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO MENSA  
 

Il servizio mensa  è a carico del concessionario, che potrà allo scopo disporre degli appositi locali 
cucina e stoccaggio vivande presenti nell’edificio e delle relative attrezzature in essi contenute. 

 

ART.24 – MENU’  
 

I menù proposti giornalmente devono corrispondere, per tipo e qualità, a quelli predisposti dal 
competente servizio dell’Azienda U.S.L. Il concessionario esporrà il menù nel locale di 
distribuzione e provvederà a consegnarne copia a tutti gli utenti che ne faranno richiesta.  

 

ART. 25 – TABELLE DIETETICHE  
 

Le quantità da somministrare sono quelle previste dalle Tabelle dietetiche predisposte dal 
competente servizio dell’Azienda U.S.L., in allegato ai menù. In esse sono riportati tutti i pesi degli 
ingredienti previsti per la realizzazione di ogni singola porzione. Tali pesi si intendono al netto degli 
scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento.  
 
ART. 26 – DIETE SPECIALI  
 
Il concessionario si impegna a fornire diete speciali autorizzate dal competente servizio 
dell’Azienda U.S.L., su richiesta del genitore interessato.  
 
 
TITOLO V: PREVENZIONE. SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA  
 
ART. 27 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
 
Il concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà attenersi strettamente 
al D-Lgs. 81 del 2008 (Testo Unico per la Sicurezza). 
 
ART. 28 – RESPONSABILI DELLA SICUREZZA  
 
II Comune comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ed il nominativo di un suo rappresentante in loco. Il concessionario dovrà comunicare al Comune il 
nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo del 
suo rappresentante in loco, onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le 
procedure e le misure di coordinamento. 
 
TITOLO VI: PROGRAMMAZIONE TECNICO PEDAGOGICA  
 

ART.29 -  ATTIVITA’  
 
La Scuola dell’Infanzia promuove la formazione integrale della personalità dei bambini in 
collaborazione con le altre agenzie formative, in primis la famiglia, perseguendo sia l’acquisizione 
di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo, che un’equilibrata 
maturazione ed organizzazione delle competenze cognitive, affettive, sociali e morali della 
personalità, nonché favorisce l’integrazione degli altri modelli culturali. 

 

 

ART. 30 – VERIFICA DELLA GESTIONE  
 
L'Amministrazione Comunale conserva il diritto e la facoltà dì controllo, indirizzo e verifica del 
servizio di gestione della Scuola. A tal fine: effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento 



degli obiettivi caratterizzanti il servizio (titolo II del presente capitolato) ed al rispetto del presente 
capitolato e degli impegni assunti dal concessionario in sede di gara. Pertanto, l'Amministrazione 
terrà sotto costante monitoraggio il servizio offerto per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto 
della particolare rilevanza che il servizio medesimo riveste nel tessuto sociale locale.  
A questo proposito individua i seguenti obiettivi di lavoro e indicatori di efficacia degli interventi 
quali:  
 
• continuità del servizio (sostituzioni, assenze, garanzia delle figure di  riferimento nella continuità 
didattica);  
• rispetto degli orari di servizio concordati;  
• sicurezza e cura del bambino;  
• interazione con i bambini;  
• collaborazione con le famiglie;  
• formazione del personale;  
• pulizia e cura dei locali;  
• qualità del servizio mensa 
• adeguatezza del materiale didattico utilizzato.  
 
La valutazione, secondo lo schema sovresposto, avrà carattere di riservatezza e sarà utilizzata al 
fine di garantire l'uniformità delle prestazioni secondo indicatori di efficacia e parametri comuni a 
tutti gli operatori.  
Gli indicatori di verifica potranno variare secondo gli obiettivi posti in essere dall'Amministrazione 
Comunale e concordati con il concessionario.  

 

TITOLO VII: PAGAMENTI  
 
ART. 31 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
 
II corrispettivo per il servizio prestato dal concessionario, risultante dall'offerta economica, è 
omnicomprensivo e rimarrà invariato per tutta la durata dell'affidamento, salvo rideterminazione a 
seguito della fluttuazione del numero degli iscritti, della rideterminazione delle rette di frequenza e 
delle risultanze dei bilanci contabili dei rispettivi anni di riferimento. 
II Comune provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in rate posticipate mensili ed a 
presentazione di apposita fattura / nota contabile.  
Alla fattura/nota dovrà essere allegato un prospetto riassuntivo relativo agli iscritti residenti per il 
corrispettivo pattuito, in modo che il totale della stessa risulti legato alle iscrizioni effettive;  
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto per almeno il primo anno di 
durata del contratto. Successivamente, su istanza motivata delle parti e dopo apposita istruttoria, si 
potrà procedere, con cadenza annuale, ad un aggiornamento in aumento o diminuzione del 
corrispettivo, legato ad un eventuale aumento delle rette, da concordare in contraddittorio tra le 
parti medesime. Le revisioni saranno operate nei termini di cui agli artt.115  e 7 c.4, lett. C e c. 5 
del D.Lgs. n.163/2006. 

 

 

 

TITOLO VIII: ONERI INERENTI L'APPALTO E IL CONTRATTO  
 

ART. 32 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  
 
Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.n.163/2006, il concorrente deve presentare una cauzione provvisoria 
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, stimato in € 102.500,00 da prodursi in contanti o 
in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato o mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa. La fideiussione, o polizza assicurativa, deve avere validità per 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per volontà del concessionario ed è svincolata automaticamente al 



momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione 
verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.  
Ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/2006 la parte aggiudicataria dovrà costituire cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale in una delle forme previste dalle leggi vigenti.  
Entrambe le cauzioni devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2,  del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
E’ fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sull’aggiudicatario per 
il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.  
 
Art. 33 – RINUNCIA ALL’ AGGIUDICAZIONE  
 

Qualora il concessionario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di 
recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali 
superiori danni subiti dal Comune.  

 

ART. 34 – ASSICURAZIONI  
 

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o 
a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza 
riserve od eccezioni a totale carico del concessionario.  
Pertanto il concessionario deve stipulare apposita assicurazione R.C.T. con i seguenti massimali: 
Euro 1.600.000 per sinistro e per anno sia verso terzi che verso dipendenti, con limite di euro 
1.600.000 per danni a persone e/o cose. 

 

ART. 35 – SPESE, IMPOSTE E TASSE  
 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla 
stipulazione, scritturazione, bolli, se dovuti, e registrazione del contratto di affidamento del servizio, 
ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al 
deposito della cauzione, sono a carico del concessionario che verserà quanto dovuto prima della 
stipulazione del contratto. Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione dell’offerta 
tecnica (busta n°2), i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza e 
imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario 
trattamento delle informazioni da parte del Comune.  
Oltre agli oneri relativi alla stipula del contratto d’appalto, di cui all’art.40, l’appaltatore si assume, 
con oneri economici a proprio carico, le competenze, oneri ed obblighi relative alle spese di 
pubblicazione, ovvero il rimborso, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 
convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per 
le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66, quantificate forfettariamente in 
Euro 800,00. Tale somma dovrà essere rimborsata alla Stazione Appaltante entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 36 – SANZIONI PENALI  
 

Il concessionario del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di tutte le disposizioni del 
presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto. Le modifiche ad una o più clausole del 
presente capitolato dovranno essere oggetto di accordo scritto con l'Amministrazione. In caso di 
mancata effettuazione del servizio, per motivi imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale 
di € 775,00 per ogni giorno di mancato servizio. In caso di inottemperanza degli oneri previsti nel 
presente Capitolato, sarà applicata una penale da € 258,00 ad € 1.033,00, secondo la gravita 
dell'inadempimento oltre il risarcimento degli eventuali danni causati. Le penali vanno dedotte dalla 
rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza, senza ulteriore formalità.  

 



 

 
 
TITOLO IX: PROCEDURE DI GARA  
 

 

 

ART. 37 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Per la partecipazione alla gara, le cooperative interessate dovranno far pervenire al Comune di 
Montescudo, all’indirizzo e nei termini indicati nel bando di gara, un plico perfettamente chiuso, 
sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura, recante esternamente, a pena di esclusione, le 
indicazioni riguardanti il mittente. sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “NON 
APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER GARA D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI SCUOLA D’INFANZIA PARITARIA  “PIO XII” DI MONTESCUDO”. Il plico dovrà contenere tre 
buste, sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura, recanti all’esterno a pena di esclusione la 
denominazione della cooperativa, l’oggetto della gara e le seguenti diciture:  
Busta n. 1: “Documentazione Amministrativa”  
Busta n. 2: “Offerta tecnica- elementi di valutazione”  
Busta n. 3: “Offerta economica”.  
In ciascuna busta dovranno essere contenute le documentazioni di seguito specificate:  
 

Busta n. 1: “Documentazione Amministrativa”  

 
La busta “1”, recante la scritta esterna “Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere, a pena 
di esclusione: 
 

• La Domanda di partecipazione alla gara compilata in lingua italiana e in marca da bollo € 
16,00, se dovuta, firmata dal legale rappresentante della cooperativa, con allegata, a pena di 
esclusione, fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità. In caso di R.T.I. o 
Consorzi, la domanda deve essere presentata, pena l’esclusione, da ciascuna cooperativa 
associata o consorziata e dallo stesso Consorzio se svolge funzioni di capogruppo. Essa deve 
essere redatta sull’apposito modello – dichiarazione sostitutiva unica allegato alla presente 
(Allegato 1)  . 

 
I R.T.I. se già costituiti dovranno presentare originale o copia autentica dell’atto costitutivo ovvero, 
se ancora non costituiti, produrranno una dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese partecipanti, contenente l’impegno a costituirsi RTI in caso di aggiudicazione della 
gara.  
In caso di partecipazione di consorzi, il consorzio dovrà produrre copia autentica dell’atto 
costitutivo nonché dichiarazione con l’indicazione delle imprese partecipanti e quelle che per il 
consorzio stesso svolgeranno il servizio.  
Non saranno ammesse cooperative singole qualora partecipino contestualmente quali componenti 
di Raggruppamento o Consorzi di Imprese, anche se non indicate quali esecutori del servizio.  
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata, nel caso di RTI, da tutte le imprese 
raggruppate e nel caso di consorzi da tutte le imprese indicate nella prevista dichiarazione.  
 
Alla domanda di partecipazione andranno allegati, a pena di esclusione: 
 

� Cauzione provvisoria a garanzia della sottoscrizione del contratto stipulata secondo le modalità 
riportate nell’art. 32 del presente capitolato.  
� Attestazione in originale dell’avvenuta presa visione dei locali ai sensi dell’art. 14 del presente 
capitolato speciale;  
� Copia del Capitolato d’oneri, siglato in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione.  
 



Al fine dell’attestazione della capacità economico-finanziaria alla domanda  di partecipazione 
andranno inoltre allegati, a pena di esclusione: 
 
� almeno una dichiarazione di Istituto bancario o intermediario autorizzato, in ordine allo stato di 
solvibilità, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando;  
� copia dei Bilanci dell’ultimo triennio; 

 

 

 

Busta n. 2: “Offerta tecnica- Elementi di valutazione” 

 
La busta “B”, recante la scritta esterna “Offerta tecnica- Elementi di valutazione” dovrà contenere, 
a pena di esclusione, una Dichiarazione concernente offerta tecnica – elementi di valutazione, 
redatta secondo lo schema contenuto nell’Allegato 2  in marca da bollo € 16,00, se dovuta,  
contenente i seguenti elementi, necessari al fine della valutazione della capacità tecnica : 

 

- disponibilità di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le scuola 
d’infanzia paritaria per le attuali 3 sezioni (cfr.art.15) in misura e qualità tali da garantire la 
continuità dello stesso anche in caso di imprevisti e per permettere tempestive sostituzioni in 
caso di personale assente ; 

- elenco dei principali servizi prestati negli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14 (ultimi tre 
anni) nel settore servizi per l’infanzia 0-3 anni , con l’indicazione della tipologia dei servizi, dei 
destinatari, se trattasi di servizi prestati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

- esperienza maturata nella Scuola dell’Infanzia Paritaria negli anni scolastici a partire dal 
2011/12 – elenco servizi prestati; 

- Conseguimento della Parità presso Scuola dell’Infanzia: dati del relativo provvedimento. 
- presentazione di un unico e solo Progetto Educativo-Didattico già attuato dal concorrente per 

un servizio  analogo a quello messo a bando (scuola d’infanzia paritaria), sottoscritto dal legale 
rappresentante; 

- eventuale impiego di personale residente nel comune di Montescudo;  
- proposte di collaborazioni da attuarsi con strutture socio-educative presenti sul territorio 

comunale; 
- documento contenente modalità di verifica e valutazione rispetto all’attività didattica ed alla 

relazione educativa; 
 

 

Busta n. 3: “Offerta economica”  
 
L’offerta economica, redatta sul Modello All.3 in bollo  da 16,00  euro, se dovuta,  ed espressa in 
cifre e in lettere, dovrà indicare l’offerta e la percentuale di ribasso sull’importo annuo a base 
d’appalto, individuato in € 20.500,00 (euro ventimilacinquecento/00).  
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa concorrente. Nel 
caso di raggruppamenti non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le 
cooperative che intendono raggrupparsi. I raggruppamenti già costituiti potranno presentare 
l’offerta economica firmata dal solo legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa 
mandataria.  

 

ART.38 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, determinata in base ai 
seguenti criteri: 
 
 
 



OFFERTA TECNICA  fino a 55 punti. 
OFFERTA ECONOMICA: fino a 45 punti 
 
 
L’offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti criteri, che saranno  attribuiti in base ad una 
valutazione proporzionale degli stessi: 
 
 
 
n. Criterio Punteggio min. Punteggio max. 

1 Esperienza maturata nel settore servizi 
per l’infanzia per la fascia 0 – 3 anni, 
negli anni scolastici a partire dal 2011/12 

0 3 

2 Esperienza maturata nella Scuola 
dell’Infanzia Paritaria  negli anni 
scolastici a partire dal 2011/12 

0 6 

3 Anno di conseguimento della Parità 
presso Scuola dell’Infanzia 

0 10 

4 Presentazione di un progetto educativo – 
didattico già attuato dal concorrente nella 
scuola dell’Infanzia 

0 10 

5 Impiego di personale residente nel 
Comune di Montescudo 

0 7 

6 Proposte di collaborazioni da attuarsi con 
strutture socio-educative presenti sul 
territorio comunale 

0 12 

8 Modalità di verifica e valutazione rispetto 
all’attività didattica e rispetto alla 
relazione educativa 

0 7 

9 Offerta economica 0 45 

 

Al concorrente che, in sede di offerta economica avrà offerto il prezzo complessivo più vantaggioso 
saranno attribuiti 45 punti mentre agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi 
proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 

 
A1  =       45_   x   B1 

                                                                     C1 
Dove  
A1 è il punteggio finale attribuito ad ogni cooperativa concorrente  
B1 è il miglior prezzo offerto  
C1 è il prezzo preso in considerazione. 
 
 

Il servizio sarà aggiudicato alla cooperativa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale 
sommando i punti ottenuti per:  

offerta tecnica + offerta economica  
In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà il servizio alla cooperativa che avrà ottenuto il 
miglior punteggio complessivo sulla qualità dell’offerta tecnica.  
Per la valutazione delle offerte tecniche l’apposita Commissione potrà individuare in seduta 
segreta, prima dell'esame delle offerte, ulteriori specifiche articolazioni di valutazione da adottarsi 
nel rispetto dei fattori ponderali e dei punteggi sopra indicati.  

 

 

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI  
 



 

ART. 39 – SUBAPPALTO  
 
Non è ammesso il subappalto. 
 
 
 
ART. 40 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO  
 
La stipulazione del contratto, in forma pubblica amministrativa, avrà luogo, non prima di 35 giorni 
dalla comunicazione ai controinteressati dell’aggiudicazione definitiva e non oltre 60 giorni 
dall’invito rivolto all’aggiudicatario. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine fissato 
dalla Stazione Appaltante, si intende rinunciatario, decadendo dall’aggiudicazione definitiva senza 
pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni e fermo restando la facoltà della Stazione 
Appaltante stessa di procedere ad una nuova aggiudicazione definitiva al concorrente che segue 
in graduatoria. 
 
ART. 41 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
Il Committente avrà la piena facoltà di risolvere il contratto in casi gravi o continue inadempienze 
che a suo insindacabile giudizio comportino grave nocumento all'ente, dandone, in tale ipotesi, 
preavviso trenta giorni prima, nonché nel caso in cui per colpa del concessionario venga a 
decadere la condizione di Scuola Paritaria, anche se non sanzionata con la revoca del 
riconoscimento e con la revoca dell’autorizzazione. 
La cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento dei danno. Nelle more il Committente 
potrà sostituirsi provvisoriamente all'appaltatore nella gestione del servizio. Il costo della gestione 
provvisoria resterà comunque a carico dell'appaltatore.  

 

ART. 42 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
 
La Cooperativa aggiudicataria incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:  
 
• mancato avvio del servizio alla data stabilita;  
• cessione parziale o totale del contratto o subappalto non previsto dal presente capitolato;  
• abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e frequenza delle infrazioni, 
debitamente accertate contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione;  
• mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D. Lgs. N. 155/1997;  
• inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei 
contratti collettivi nazionali o territoriali;  
• interruzione non motivata del servizio;  
• violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;  
 
 
ART. 43 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI  
 
Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato, nei rapporti di diritto tra concessionario 
e Amministrazione comunale si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e 
regolamenti specifici.  
 
La cooperativa è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che 
venissero emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che 
hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni 
inerenti e connesse al presente appalto.  



 
ART. 44 – CONSEGNA MATERIALI  
 
Il primo giorno di gestione di servizio verrà consegnato l'inventario del materiale in dotazione alla 
Scuola d’Infanzia che verrà sottoscritto dalle parti.  
La cooperativa aggiudicataria è l'unica responsabile dei danni causati per negligenza, dolo e colpa. 
E' a suo carico il risarcimento dei danni e le spese di ripristino parziale e/o totale del materiale 
danneggiato.  
 
ART. 45 - CONTROVERSIE  
 
Le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione ed il concessionario circa 
l'applicazione delle penali indicate nel precedente art. 35 saranno definitivamente e 
insindacabilmente decise dall'Amministrazione appaltante.  
Per altre controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il 
presente capitolato è competente il Foro di Rimini.  
 
ART. 44 - DISPOSIZIONI NON RIPORTATE  
 
Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato speciale valgono le vigenti 
disposizioni di legge regolanti la materia.  
 
 
ART.44 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario dell’Area Amministrativa Anna Salvatori 
Tel.0541/864014 – Fax 0541/984455 email: area_amministrativa @comune.montescudo.rn.it 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
(Anna Salvatori) 


